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MOZIONE APPROVATA 

  DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 7 GIUGNO 2016 

 

OGGETTO: Congresso  Eucaristico Nazionale Genova 15 – 18 settembre 

2016. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

- Nella nostra città si terrà nel prossimo settembre dal -  15 al 18 -  il Congresso 

Eucaristico Nazionale; 

 

- nell’occasione sarà presente a Genova con i propri Vescovi e le Delegazioni 

provenienti dall’intero Paese tutta la Chiesa  Cattolica Italiana; 

 

- il Congresso Eucaristico fa parte di una tradizione secolare che continua in tutto 

il mondo come pubblica testimonianza, come impegno missionario e come 

gioiosa esperienza di fede e di vicinanza al popolo; 

 

- l’evento straordinario toccherà la nostra Cattedrale ma anche le strade, i 

quartieri, il porto e il mare e tutta la città sarà coinvolta nella preparazione e 

nell’accoglienza dei tanti fedeli e non che verranno a Genova per l’occasione;    

 
 CONSIDERATO: 

 

- Che  tutte le istituzioni cittadine e le autorità saranno invitate insieme alla 

cittadinanza alle iniziative pubbliche proposte nell’occasione; 

 

- Che l’evento, pur di carattere religioso, creerà l’occasione per un notevole 

numero di persone di conoscere ed apprezzare la nostra città nei suoi aspetti e 

nelle  sue tradizioni culturali, artistiche, religiose  e sociali; 

 

- Che il Consiglio Comunale e l’Amministrazione saranno certamente disponibili 

alla più totale collaborazione per la buona riuscita dell’evento;   
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                   IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
  
 - A valorizzare, nell’ambito delle proprie competenze, l’evento straordinario del 

Congresso Eucaristico creando visibilità e informazioni accessibili a tutte le fasce 

della cittadinanza; 

 

- Ad offire al Comitato Organizzatore le competenze professionali nel campo 

culturale, turistico ed artistico  che possano essere utili per far conoscere ed 

apprezzare le straordinarie bellezze di Genova; 

 

- A riferire - prima della pausa estiva – quali iniziative sono state prese come 

contributo del Comune di Genova all’evento. 

 

 

 

Proponente: Baroni (GRUPPO MISTO); Balleari, Campora, Lauro (PDL). 

 

 

 

 

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Anzalone, Balleari, 

Baroni, Boccaccio, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa,  De 

Benedictis, De Pietro, Farello,  Gibelli, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello,  Lodi, 

Malatesta, Mazzei, Muscarà, Musso E.,   Musso V., Nicolella, Padovani,   

Pandolfo,  Pastorino, Pederzolli,  Piana, Pignone, Repetto, Salemi, Villa,   in 

numero di 34. 

 

Esito della votazione: approvata con n. 29 voti favorevoli, n. 5 astenuti 

(Pederzolli;  MOV.5STELLE: Boccaccio, Burlando, De Pietro, Muscarà). 

 

 


